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GU  N. 174  DEL    26 LUGLIO    2013 

DISPOSIZIONI DIVIETO GIOCO D’AZZARDO Comunicato della Corte suprema di 
cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

AGGIORNAMENTO MODALITA' CONTROLLI ANTIMAFIA Comunicato del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti – Comitato di coordinamento per l’alta 
sorveglianza grandi opere “Linee Guida per l'aggiornamento delle modalita' di 

svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per 

l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, 

recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di 

Protezione civile. (Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013)”.  

GU  N. 175  DEL    27 LUGLIO    2013 

COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA FENOMENO MAFIE - ASSOCIAZIONI 
CRIMINALI Legge 19 luglio 2013, n. 87 “Istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 

criminali, anche straniere” 

ANTICIPAZIONE SOMME COMUNI - DISSESTO FINANZIARIO Decreto del Ministero 
dell’interno, 28 dicembre 2012 “Anticipazione di somme da destinare ai comuni in 

stato di dissesto finanziario di competenza dell'esercizio 2012” 



ABOLIZIONE REGOLAMENTAZIONE PROSTITUZIONE - LOTTA SFRUTTAMENTO DELLA 
PROSTITUZIONE ALTRUI Comunicato della Corte suprema di cassazione “Annuncio 

di una richiesta di referendum popolare”   

GU  N. 178  DEL    31 LUGLIO    2013 

PIANO RIPARTIZIONE CONTRIBUTI PARTITI - MOVIMENTI POLITICI Decreto del 
presidente del Senato della Repubblica 30 luglio 2013 “Piano di ripartizione dei 

contributi ai partiti e movimenti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali per 

il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 24 e 25 febbraio 

2013, nonche' a titolo di cofinanziamento” 

GU  N. 180  DEL      2 AGOSTO  2013 

UTILIZZO RISORSE - ATTIVITA' LAVORATIVA DETENUTI Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2013 “Utilizzo di risorse da destinare al Ministero 

della giustizia per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti” 

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - CASTELFRANCO DI SOTTO Decreto del 
Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 “Scioglimento del consiglio comunale 

di Castelfranco di Sotto” 

TASSO INTERESSE MUTUI - INTERVENTI URGENTI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'AIDS 

Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 18 luglio 2013 

“Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 

dicembre 2013, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi 

urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 

marzo 1999”.  

TASSO INTERESSE MUTUI - INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE - PATRIMONIO SANITARIO 
PUBBLICO Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 18 luglio 2013 

“Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 

dicembre 2013 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed 

ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 

marzo 1999” 

GU  N. 181  DEL      3 AGOSTO  2013 

TUTELA AMBIENTE - SALUTE - LAVORO - IMPRESE INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE 

Legge 3 agosto 2013, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela 

dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse 

strategico nazionale” 

RECEPIMENTO DIRETTIVA 2010/31/UE PARLAMENTO EUROPEO - CONSIGLIO 19 
MAGGIO 2010, PRESTAZIONE ENERGETICA EDILIZIA Legge 3 agosto 2013, n. 90 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 



recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 

energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 

Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale” 

PRODUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI Decreto del Ministero della salute 18 
luglio 2013 “Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2013 risultano 

autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici ed Elenco delle officine 

con revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici” 

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIE LUCCA - MASSA CARRARA. Ordinanza del Capo 
dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013,  n. 108 “Ulteriori disposizioni 

urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha 

colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara”  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 “Testo del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 129 del 4 

giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 89 (in 

questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Nuove disposizioni urgenti a 

tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse 

strategico nazionale.»”    

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 Testo del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 130 del 5 

giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 (in 

questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: « Disposizioni urgenti per il 

recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione 

delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre 

disposizioni in materia di coesione sociale.»”  

COMUNITA' DELL'EMMANUELE E DELLA FRATERNITA' DI GESU' - IMPRUNETA 

Comunicato del Ministero dell’interno “Riconoscimento della personalita' giuridica 

della Provincia Italiana della Comunita' dell'Emmanuele e della Fraternita' di 

Gesu', in Impruneta” 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA DI S. TOMMASO A MONTEANTICO - CIVITELLA 
PAGANICO Comunicato del Ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia 

di S. Tommaso a Monteantico, in Civitella Paganico” 

GU  N. 183  DEL      6 AGOSTO  2013 

RIMBORSI ADDIZIONALE COMUNALE - REDDITO PERSONE FISICHE Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 26 aprile 2013 “Modalita' per effettuare i 

rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

(ADDIRPEF). Art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360” 



BENEFICIO DATORI DI LAVORO PRIVATI 2013 -ASSUMANO LAVORATORI LICENZIATI 
DODICI MESI PRECEDENTI ASSUNZIONE Comunicato del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali “Concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati 

che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche 

part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi 

precedenti l'assunzione” 

MODIFICA DECRETO N. 264 DEL 19 APRILE 2013 LAVORATORI LICENZIATI  
Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Modifica del decreto 

n. 264 del 19 aprile 2013, che prevede la concessione di un beneficio a favore dei 

datori di lavoro privato che nel corso del 2013 assumono, a tempo determinato o 

indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati 

nei dodici mesi precedenti l'assunzione” 

GU  N. 184  DEL      7 AGOSTO  2013 

CERTIFICAZIONI RENDICONTO BILANCIO 2012 Decreto del Ministero dell’interno 29 
luglio 2013 “Certificazioni del rendiconto al bilancio 2012 delle amministrazioni 

provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni”  

GU  N. 185  DEL      8 AGOSTO  2013 

MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 agosto 2013 “Modifiche agli articoli 3 e 6 del 

decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle opere pubbliche” 

CONTRIBUTO SPESE SOGGETTI PUBBLICI - PRIVATI - SOCIETA' SCIENTIFICHE Decreto 
del Ministero della salute 26 marzo 2013 “Contributo alle spese dovuto dai soggetti 

pubblici e privati e dalle societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento 

per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di 

specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini 

dell'attribuzione dei crediti formativi” 

IMPRESE AUTOTRASPORTO - DOMANDE BENEFICIO RIDUZIONI COMPENSATE - 
PEDAGGI AUTOSTRADALI 2012 Delibera del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 31 luglio 2013, n. 10/2013 “Criteri, modalita' e termini di presentazione 

delle domande rivolte all'ottenimento del beneficio delle riduzioni compensate dei 

pedaggi autostradali, pagati dalle imprese di autotrasporto nell'anno 2012”  

MODALITA' - DEFINIZIONE ATTESTAZIONE ORIGINE PRODOTTI PESCA  Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 luglio 2013 “Modalita' 

applicative ai fini della definizione dell'attestazione di origine dei prodotti della 

pesca, ai sensi dell'art. 59, commi 14 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, 

n. 83 covertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante 

«Misure urgenti per la crescita del Paese»”  



GESTIONE COMMISSARIALE «LE SIGNORIE», - CIVITELLA VAL DI CHIANA Decreto del 
Ministero dello sviluppo ecnomico 16 luglio 2013 “Proroga della gestione 

commissariale della «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana”  

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI  PROCEDURA  PENALE. MISURE DI 
CONTRASTO ALL'OMICIDIO, ALLA PEDOPORNOGRAFIA, ALLA VIOLENZA SESSUALE, 
ALLA PEDOFILIA, AGLI ATTI PERSECUTORI Comunicato della Corte suprema di 
cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

GU  N. 186  DEL      9 AGOSTO  2013 

TUTELA VALORIZZAZIONE - RILANCIO BENI - ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO Decreto-
Legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 

rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo” 

GRADUATORIA «PROGRAMMI RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO GRUPPI CITTADINI 
PAESI TERZI» Decreto del Ministero dell’interno 30 luglio 2013 “Approvazione della 

graduatoria dei progetti presentati a valere sull'Azione 2 «Programmi di rimpatrio 

volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non 

soddisfano piu' le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro» -

Progetti Pluriennali - Programmi Annuali 2012 - 2013, «Modulo 1 e Modulo 2» del 

Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013” 

PROPOSTE PROGETTUALI AZIONI 2 E 3 PROGRAMMA 2013 FONDO EUROPEO PER I 
RIFUGIATI 2008-2013 - ESITO VALUTAZIONE AMMISSIBILITA' Decreto del Ministero 
dell’interno 30 luglio 2013 “Approvazione dell'elenco delle proposte progettuali 

pervenute a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo 

Europeo per i Rifugiati 2008-2013 e relativo esito della valutazione di ammissibilita'” 

RISORSE PROGRAMMA ANNUALE 2013 FONDO EUROPEO RIFUGIATI 2008-2013, 

AZIONI 1 E 4 Decreto del Ministero dell’interno 1 agosto 2013 “Ripartizione delle 

risorse del Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, 

relativamente alle Azioni 1 e 4.   

AVVISI PUBBLICI - PROGETTI AZIONE 1, AZIONE 2.D, AZIONE 3.D E AZIONE 4 Decreto 
del Ministero dell’interno 1 agosto 2013 “Adozione degli avvisi pubblici di progetti a 

«carattere di sistema» e«a valenza territoriale» finanziati dal Fondo Europeo per i 

Rifugiati 2008-2013 a valere sulle Azione 1, Azione 2.D, Azione 3.D e Azione 4” 

RISORSE PROGRAMMA ANNUALE 2013, RELATIVAMENTE AZIONI 1 E 3 FONDO 
EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-2013 Decreto del Ministero dell’interno 2 agosto 2013 

“Ripartizione delle risorse del Programma annuale 2013, relativamente alle Azioni 1 

e 3 del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013” 

PROGETTI FINANZIATI RELATIVAMENTE ALLE AZIONI 1 E 3 FONDO EUROPEO PER I 
RIMPATRI 2008-2013 Decreto del Ministero dell’interno 2 agosto 2013 “Adozione 

degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati a valere, 

relativamente alle Azioni 1 e 3 del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013” 



ENTI LOCALI - RENDICONTO ESERCIZIO 2012 Deliberazione della Corte dei conti 12 
luglio 2013,  n.18/SEZAUT/2013/INPR “Linee guida e relativi questionari cui devono 

attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 

predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012” (Suppl. Ordinario 

n. 60)   

LINEE GUIDA COLLEGI SINDACALI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 
ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 
(LEGGE FINANZIARIA 2006) RELATIVAMENTE BILANCIO ESERCIZIO 2012 
Determinazione della Corte dei Conti 12 luglio 2013,  n.19/SEZAUT/2013/INPR “Linee 

guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario 

nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2012. (Delibera). (13A06735) (Suppl. Ordinario n. 60)  

GU  N. 187  DEL    10 AGOSTO  2013 

NORME TUTELA CREDITO - FAMIGLIE - IMPRESE Comunicato della Corte suprema di 
cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

DISCIPLINA IMPIANTI - QUOTE EMISSIONE GAS Delibera del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2013, n. 16/2013 “Disciplina degli 

impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle 

quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto 

legislativo 13 marzo 2013, n. 30” 

VARIETA' MAIS GENETICAMENTE MODIFICATO Decreto del Ministero della salute 12 
luglio 2013 “Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento 

(CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varieta' di mais geneticamente 

modificato MON 810” 

TUTELA CONSUMATORE - PESCE E CEFALOPODI FRESCHI - PRODOTTI ACQUA DOLCE 
Decreto del Ministero della salute 17 luglio 2013 “Informazioni obbligatorie a tutela 

del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in 

attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”. 

GU  N. 188  DEL    12 AGOSTO  2013 

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE Legge 19 luglio 2013, n. 92 “Ratifica ed 

esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a 

Vilnius il 21 febbraio 2013” 

ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO 200 UNITA' SEGRETARI COMUNALI - 
PROVINCIALI Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2013 
“Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione 



dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) ad assumere a tempo 

indeterminato 200 unita' di segretari comunali e provinciali del quarto corso-

concorso per l'accesso in carriera (COA IV)”  

GU  N. 189  DEL    13 AGOSTO  2013 

DELEGA FUNZIONI - DIRITTO SCIOPERO - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2013 “Delega di funzioni e dei poteri 

attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'attuazione del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia” 

GU  N. 191  DEL    16 AGOSTO  2013 

DISPOSIZIONI URGENTI - SICUREZZA - CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE Decreto-
Legge 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di 

commissariamento delle province” 

GU  N. 192  DEL    17 AGOSTO  2013 

PROROGA STATO EMERGENZA - COMUNI - PROVINCE - AREZZO, FIRENZE, LIVORNO, 
LUCCA, MASSA CARRARA, PISTOIA, PRATO - PISA Delibera del Consiglio dei ministri 
8 agosto 2013 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle 

eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013, nel 

territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa 

Carrara, Pistoia, Prato e Pisa” 

«LABO 2000 S.R.L.» - CAMPIGLIA MARITTIMA - VENTURINA Decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2013 “Autorizzazione al 

laboratorio «Labo 2000 S.r.l.», in Campiglia Marittima - Venturina, al rilascio dei 

certificati di analisi nel settore oleicolo” 

GU  N. 193  DEL    19 AGOSTO  2013 

DISPOSIZIONI URGENTI - ESECUZIONE PENA Legge 9 agosto 2013, n. 94 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, 

recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2013, N. 78 Testo del decreto-
legge 1° luglio 2013, n. 78, (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 153 del 2 luglio 

2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94 (in questa 

stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di 

esecuzione della pena.»” 

EVENTI ALLUVIONALI Comunicato della Regione Toscana “Approvazione 

ordinanza n. 11 del 16 luglio 2013 



EVENTI ALLUVIONALI Comunicato della Regione Toscana “Approvazione 

ordinanza n. 12 del 16 luglio 2013  

GU  N. 194  DEL    20 AGOSTO  2013 

RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE Legge 6 agosto 2013, n. 96 “Delega al Governo 

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 

europea - Legge di delegazione europea 2013” 

OBBLIGHI DERIVANTI APPARTENENZA ITALIA UNIONE EUROPEA Legge 6 agosto 2013, 
n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013” 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE - TERRENZANO SIENA 

Comunicato del Ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia di S. Lorenzo 

Martire a Terrenzano, in Siena” 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. MAGNO - SOVICILLE Comunicato del Ministero 
dell’interno Soppressione della Parrocchia di S. Magno, in Sovicille 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. PIETRO A CIUCIANO - S. GIMIGNANO Comunicato 
del Ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia di S. Pietro a Ciuciano, in 

S. Gimignano” 

DISPOSIZIONI - RILANCIO ECONOMIA Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (Suppl. Ordinario n. 63)  

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 Testo del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 

agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti 

per il rilancio dell'economia»” (Suppl. Ordinario n. 63)  

ATTI INTERNAZIONALI Comunicato del Ministero degli affari esteri “Atti internazionali 

entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica 

(Tabella n. 1), nonche' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla 

ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2)” 

(Suppl. Ordinario n. 64)  

GU  N. 195  DEL    21 AGOSTO  2013 

ALIQUOTA COMPARTECIPAZIONE ACCISE BENZINA - GASOLIO AUTOTRAZIONE 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 “Determinazione 

dell'aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per 

autotrazione” 



ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO DI AZIONE COESIONE Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 7 agosto 2013, n. 47/2013 “Integrazione 

finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per 

l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione” 

RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO - DEL FONDO ROTAZIONE Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 7 agosto 2013, n. n. 48/2013 
“Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla 

legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione 

Coesione, disposto con decreto n. 25/2013” 

GU  N. 196  DEL    22 AGOSTO  2013 

INTERVENTI URGENTI PROMOZIONE OCCUPAZIONE Legge 9 agosto 2013, n. 99 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 

recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare 

giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore 

aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”  

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76 Testo del 
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 150 

del 28 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 

(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Primi interventi urgenti 

per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione 

sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 

finanziarie urgenti»” 

GU  N. 197  DEL    23 AGOSTO  2013 

RATIFICA ESECUZIONE PROTOCOLLO INTESA Legge 9 agosto 2013, n. 100 “Ratifica 

ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 

relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on 

Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment 

Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012” 

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - SINALUNGA Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 agosto 2013 “Scioglimento del consiglio comunale di Sinalunga e 

nomina del commissario straordinario” 

CERT 2000 S.R.L. - CAMPI BISENZIO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
30 luglio 2013 “Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo 

Cert 2000 S.r.l., in Campi Bisenzio, ad operare in qualita' di organismo notificato per 

la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia 

di ascensori” 

GU  N. 198  DEL    24 AGOSTO  2013 



MANCATA CONVERSIONE DECRETO-LEGGE Comunicato del Ministero della 
Giustizia “Mancata conversione del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante: 

«Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario 

nazionale»” 

CONTRIBUTI IMPRESE ALLUVIONATE NOVEMBRE 2012 Comunicato della Regione 
Toscana “Approvazione ordinanza n. 13 del 26 luglio 2013” 

RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI 2012 Comunicato della Regione Toscana 

“Approvazione ordinanza n. 14 del 26 luglio 2013” 

GU  N. 199  DEL    26 AGOSTO  2013 

CONTINGENTE 2013 INGRESSO CITTADINI STRANIERI - CORSI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - TIROCINI FORMATIVI Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 16 luglio 2013 “Determinazione del contingente annuale 2013, 

relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione 

professionale e tirocini formativi” 

GU  N. 200  DEL    27 AGOSTO  2013 

EUCERT S.R.L. - FIRENZE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 agosto 
2013 “Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla societa' Eucert 

S.r.l., in Firenze, ad operare in qualita' di Organismo notificato per la certificazione 

CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori” 

ESTINZIONE «OPERA DEI SANTI GIOVANNI E ZENO» - PISTOIA Comunicato del 

Ministero dell’interno “Estinzione della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di 

Pistoia, denominata «Opera dei Santi Giovanni e Zeno», in Pistoia” 

GU  N. 201  DEL    28 AGOSTO  2013 

DETERMINAZIONE POPOLAZIONE LEGALE REPUBBLICA Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 luglio 2013 “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 

novembre 2012, recante «Determinazione della popolazione legale della 

Repubblica in base al 15° Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78.»”  

ELENCO RILEVAZIONI STATISTICHE Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 
2013 “Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico 

nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali, per l'anno 

2013, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a 

norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” 



APPROVAZIONE ELENCO RILEVAZIONI STATISTICHE Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 luglio 2013 “Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche, 

rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 -

aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire dati 

e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 

settembre 1989, n. 322” 

«ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.R.L.» - LIVORNO Comunicato  del Ministero 
dello sviluppo “Abilitazione all'organismo «ANCCP Certification Agency S.r.l.», in 

Livorno, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra” 

GU  N. 204  DEL    31 AGOSTO  2013 

RAZIONALIZZAZIONE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Decreto-Legge 31 agosto 
2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” 

DISPOSIZIONI IMU Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 Disposizioni urgenti in 

materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e 

di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici”(Suppl. Ordinario n. 66)  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli:  

� Alessandro Pace, Un procedimento “speciale derogatorio”, “straordinario”, 
“in rottura della Costituzione”…e anche illegittimo ex art. 138 Cost. Note 

critiche al d.d.l. cost. n. 813 AS (n. 1359 AC) (II) 

All’indirizzo http://www.giustAmm.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Enrico Follieri, Rimedi avverso la violazione dell’art. 99, terzo comma, del 
codice del processo amministrativo 

� Luciano Barra Caracciolo, Il giudice amministrativo “colpevole” di 
recessione e incertezza del diritto?  

� Vincenzo Cerulli Irelli, Luca De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi Riflessioni 
de iure condendo su un dibattito in corso 

� Nicoletta Vettori, Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano 
i diritti e il loro giudice (Nota a Corte di Cass. civ., S.U., 10 giugno 2013, n. 

14502 e Cass. civ.. S.U., 17 giugno 2013, n. 15115)  

� Antonio Vincenzo Castorina, L’onere della prova in tema di illegittima 
aggiudicazione di appalti pubblici alla luce del recente orientamento della 



Corte di Giustizia.(nota a Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 

5686) 

� Ascenzo Forte, Il finanziamento dei partiti: analisi comparata e prospettive di 
riforma   

� Alceste Santuari, Le forme di gestione delle farmacie comunali, in 
particolare sul divieto di concessione a terzi   

� Sebastiano Licciardello, Giuseppe Spampinato, Difesa civica e servizi 
pubblici  

� Giovanni Iudica, Note in tema di pareri vincolanti, prassi illegittima e 
conclusione del procedimento amministrativo  

� Stefano Vaccari, Processo amministrativo "La giurisdizione sulle sanzioni ex 

art. 123 c.p.a.: profili di incostituzionalità e soluzioni alternative" 

� Mariachiara Vanini , L’indipendenza e l’imparzialità dei consiglieri di Stato  

� Roberto Mangani, "Raggruppamenti “sovrabbondanti” e tutela della 
concorrenza"  

� Erik Furno, La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato al 
vaglio della consulta tra tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza 

(commento a corte cost. N.67 del 12 aprile 2013) 

� Alessandro Cacciari, Ricorso principale e ricorso incidentale: una questione 
davvero risolta dalla Corte di Giustizia?  

� Ilaria Bradamante, Ludopatia tra diritto alla concorrenza e diritto alla salute  

� Vittorio Corasaniti, La cessione di cubatura nel quadro della circolazione dei 
diritti edificatori. La perequazione e la compensazione urbanistica: le 
relative problematiche  

� Andrea Pincini, I beni immateriali e il rischio ambientale. Resoconto della 

relazione del Prof. Eugenio Picozza all’incontro del 5 giugno 2013 presso 
l’Università  

� Francesco Saverio La Notte, Note in tema di realizzazione degli impianti 
eolici. Il procedimento autorizzatorio al vaglio della Corte costituzionale 

� Stefano D’Ancona, La tesi dell’effetto paralizzante del ricorso incidentale 
rispetto al ricorso principale proposta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato non supera il vaglio della Corte di giustizia 

� Erika Pampalone, Giustizia ed eguaglianza: linee di consolidamento in 
materia di diritti sociali degli stranieri  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Maurizio Lucca, Separazione di competenza e nomine ad personam  

� Massimo Perin, Abolire la giustizia amministrativa: proposta o provocazione? 

� Giovanni Virga, La chimera della riforma della giustizia 



� Lorenzo Ieva, Una ‘eterodossa’ proposta: aboliamo le Regioni 

� Stefano Usai, Trasparenza in tema di concessione di sovvenzioni e contributi: 
è davvero obbligatorio pubblicare anche la determinazione di 
assegnazione?  

� Pasquale Monea, Dai pareri sulle proposte di deliberazione al ruolo del 
Segretario Comunale nella nuova legislazione sui controlli, tra le disposizioni 
inerenti l’associazionismo e quelle collegate al controllo  

All’indirizzo http://www. associazionedeicostituzionalisti.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i 

seguenti articoli: 

� Adele Anzon-Demmig, La nuova strada per le riforme: non illegittima ma 
rischiosa  

� Vincenzo Lippolis, La riforma elettorale  

� Lorenza Violini, Il bicameralismo italiano: quale futuro? 

� Marilisa D’Amico, La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi 
giurisprudenziali  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i nn. 16 - 17 dell’omonima rivista 

telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Sandro Staiano, Il gattopardo estremista e l’innovatore paziente. 
Costituzionalisti e riforme nella crisi italiana 

� Renato Loiero, La nuova governance europea di finanza pubblica e il ruolo 
dell'Ufficio parlamentare di bilancio 

� Marcello Cecchetti, Il contenzioso pre-elettorale nell’ordinamento 
costituzionale italiano 

� Paolo Canaparo, I nuovi protagonisti della lotta alla corruzione nelle 
pubbliche amministrazioni 

� Michele Di Bari, La sentenza n.7949/13 e l’articolo 51, comma 2 del d.lgs. 
18/8/2000 n.267. Interpretazione conforme di una limitazione al diritto 
all’elettorato passivo 

� Francesco Paterniti, La Corte costituzionale completa di fatto il percorso di 
reintroduzione dell’istituto del collocamento 

� Davide Scarpone, Il federalismo fiscale a quattro anni dalla legge delega: 
l’enigma dei costi standard 

� Antonino Spadaro, La pericolosa anomalia della “contrattazione” Stato-
Regioni: una storia senza fine… 

� Silvio Gambino, Controlli e autonomie territoriali fra (potenziamento delle 
funzioni della) Corte dei conti, legislazione (di riequilibrio finanziario) e 
giurisprudenza costituzionale 



� Giuseppe Laneve, Commettere un errore e non (avere la possibilità di) 
correggersi: ecco l’errore. Dalla materia elettorale nuovi spunti di riflessione 

sulla parità di genere, la fdg regionale ed il ruolo dei giudici 

� Silvio Troilo, La ricerca della “quadratura del cerchio” nella forma di governo 
regionale ad elezione diretta del presidente: considerazioni sulle (poco 

convincenti) soluzioni adottate dal nuovo Statuto del Veneto 

� Giovanni Raiti, Violazione dell’ordine dell’Unione europea e processo 
nazionale 

Nella rubrica dedicata alla giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti 

pronunce: 

� Corte Costituzionale,  Sentenza n. 236/2013, In tema di revisione della spesa 
pubblica  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 231/2013, In tema di costituzione delle 

rappresentanze sindacali aziendali  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 230/2013, In materia di revisione della 

spesa pubblica  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 229/2013, In materia di revisione della 
spesa pubblica regionale  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 228/2013, In materia di bilancio e 
contabilità pubblica regionale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 227/2013, In tema di interventi di 
razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 226/2013, In tema di controversie in 
materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 225/2013, In tema di revisione della spesa 
pubblica 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 224/2013, In materia di rapporto di lavoro a 
tempo parziale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 222/2013, In tema di assistenza e 
solidarietà sociale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 221/2013, In tema di contenimento della 
spesa 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 219/2013, In tema di meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 218/2013, In tema di assestamento del 
bilancio e di bilancio pluriennale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 3963/2013, In tema di subappalto 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 3891/2013, In tema di attestazioni SOA per 
le imprese semplici 



Nella rubrica dedicata alla normativa sono pubblicate, fra le altre, le seguenti pronunce: 

� Commissione europea,  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità 
regionale 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE) 

� Commissione europea, Dir. 22/07/2013, Direttiva che modifica la direttiva 

2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Franco Gallo, Possibilità e limiti della revisione costituzionale 

� Mauro Volpi, Le riforme costituzionali 

� Carlo Fusaro, La riforma costituzionale del Governo dell'Italia: una questione 
aperta 

� Gianni Ferrara, “Le riforme costituzionali” tra illegalità ed illegittimità 

� Claudio Petruccioli, Cattivi pensieri 

� Enrico Letta, Italy and the UK in an Evolving EU 

� Concetta Brescia Morra, Finalità della supervisione europea sulle banche e 
strumenti di vigilanza della Bce 

� Sergio Lugaresi, Il Meccanismo Unico di Supervisione. La gestione delle crisi 
bancarie 

� Giuseppe Pennisi, Unione bancaria europea. Primi commenti alla bozza di 
Regolamento della Commissione europea 

� Fabrizio Saccomanni, Credit crunch. Credit funds 

� Rita Perez, Conti uniformi e vincoli finanziari nel governo della finanza locale 

� Ettore Jorio, Se abolissimo le Regioni? 

� Pietro Barrera, Le città metropolitane e Roma Capitale nel disegno di legge 
approvato dal Consiglio dei ministri il 26 luglio 2013 

� Franco Osculati, Strutture amministrative. Semplificazione per aggregazione. 
Il caso del servizio idrico integrato a Pavia 

� Gaetano Palombelli, Nota di lettura sulla sentenza della Corte Costituzionale 
n. 220 del 3 luglio 2013 in materia di Province 

� Maximo Miccinilli, The EU Energy Package 2030: rupture or continuity 

� Franco Bassanini, Challenges for Long Term Investments and the Role of 
Financial Institutions with a Development or Public Mandate 

� Paolo Urbani, Proposte in materia di razionalizzazione ed economicità a 
livello regionale/locale nell’affidamento di lavori tramite evidenza pubblica 

� Christian Sautter, Avis de beau temps 



CONVEGNI 

Roma, 25 settembre 2013, ore 09,00 (Consiglio di Stato- Palazzo Spada) Convegno: 

“Giustizia amministrativa e crisi economica” 
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